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Prot.                                                                                                        Caserta, 21/01/2020 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni  

delle classi terze 

Alla ref. Viaggi prof. Rocco Maria 

Albo Sito 

 

Oggetto: SONDAGGIO Viaggio d’Istruzione - Toscana: Il Rinascimento in Toscana, un itinerario 

culturale imperdibile - a.s. 2019/2020 

  

Come negli anni scorsi, la nostra Scuola propone agli alunni delle classi terze un viaggio d’istruzione 
con l’obiettivo principale di favorire la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di ragazzi, per 
permette loro di conoscersi meglio e fare squadra…  
 
L’itinerario di massima è il seguente: 
 
TOSCANA:  Orvieto -  Firenze-Pisa – Lucca- Siena - San Gimignano 
 
Considerata la complessità dell’organizzazione, con la presente comunicazione si intende verificare il 
reale interesse per la meta prescelta, puntualizzando che si attuerà in presenza, di un numero di alunni 
delle classi terze non inferiore a 50. 
 
Il viaggio avrà una durata di 5 giorni / 4 notti e sarà effettuato alla fine del mese di marzo.  
Mezzo di trasporto: Bus GT 
La quota comprende viaggio in autobus, pernottamento in camera multipla con servizi privati, mezza 

pensione, pedaggi autostradali, guide. 

 
Per le prenotazioni sarà richiesto il versamento di un acconto pari a € 50,00, non rimborsabile, entro 
venerdì 31/01/2020 da versarsi sul c/c bancario indicato sul modulo di adesione;  
Si stima una quota /alunno non superiore a € 230,00. 
 

Si sottolinea che il sondaggio è necessario perché, soltanto fornendo alle agenzie di viaggio il numero 
reale dei partecipanti, sarà possibile ricevere un preventivo. Infatti la quota individuale sarà determinata 
con esattezza solo quando verrà aggiudicata la gara all’agenzia più conveniente nel rapporto 
qualità/prezzo. 
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Pertanto l’adesione, da esprimersi per mezzo dell’allegato modulo di autorizzazione (che si può 

scaricare anche sul sito della Scuola), comporta l’impegno a partecipare e a versare l’intera quota di 

partecipazione. 

Solo nel caso di gravi e documentati motivi, sarà possibile ottenere parziale rimborso a condizione che 

l’Istituto abbia ottenuto analogo beneficio dall’Agenzia organizzatrice. 

 
CONDIZIONI NECESSARIE PER ADERIRE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

1) Essere in regola con il pagamento del premio assicurativo richiesto, come da legge, all’inizio di 

ogni anno scolastico; 

2) Non aver riportato note disciplinari; 

3) Essere in possesso di un documento di riconoscimento; 

4) Essere in possesso della tessera sanitaria. 

 

Preghiamo, pertanto, i genitori di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e restituirlo 
unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento dell’acconto entro il 31/01/2020. 
Distinti saluti, 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e-mailceic892006@istruzione.it
mailto:e-mailceic892006@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347-3351519031 
AMBITO n.07-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it  e-mailceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE :93081970613 

Referente Viaggi/Genitori/Mod. A  - Adesione Viaggio d’istruzione -  a.s. 2019/2020 

P a g .  3 | 3  

 

 

 

MODULO ADESIONE VIAGGIO di ISTRUZIONE 

(da restituire alla Referente Viaggi: prof.ssa Rocco entro il 31/01/2020 unitamente alla ricevuta del versamento) 

  

Io sottoscritto/a  

________________________________________________________________________________ 

(nome del genitore) 
genitore dell’alunno/a 

________________________________________________________________________________ 

(nome dell’alunno/a) 
 

frequentante la classe 3 sez. ____, plesso di □ Casolla □ Centurano  

dichiaro quanto segue: 

□ di essere a conoscenza del calendario/programma, delle modalità e del costo del viaggio di istruzione 
in Toscana: Il Rinascimento in Toscana, un itinerario culturale imperdibile, come comunicato 
dalla circolare prot. n.   ________________ del 21/01/2020;     
                                                       
□ che mio/a figlio/a parteciperà al viaggio di istruzione con meta in Toscana: Il Rinascimento in 
Toscana, un itinerario culturale imperdibile; 
 
□ di impegnarsi a versare la quota di € 50,00 quale acconto (non rimborsabili) per il suddetto viaggio, 
sul c/c postale della scuola, n. 1009742253 – intestato all’IC “Vanvitelli” – Caserta – causale “Viaggio 
d’istruzione classi 3 – meta Toscana: Il Rinascimento in Toscana, un itinerario culturale 
imperdibile eseguito da (nome e cognome dell’allievo, classe e plesso di appartenenza) entro e non 
oltre il 31/01/2020; 
 
□ di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo richiesto, come da legge, all’inizio di ogni 
anno scolastico; 
□ che il proprio/a figlio/a non ha riportato note disciplinari; 
□ che è in possesso di un documento di riconoscimento (che allega in copia alla presente); 
□ che è in possesso della tessera sanitaria (che allega in copia alla presente) 
 

Caserta, …/01/2020                                                                                                       In fede, 

                                                                                                    

____________________________________ 
                                                                                             (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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